
  CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Siracusa “Vito Oddo” 

            Piazza Santa Lucia 24 
          96100 Siracusa   Tel. 3382461955 
          e-mail: info@caisiracusa.it  
          http://www.caisiracusa.it 

 
 

 
 

IBLEI 9 Ottobre 2016 
 Sentiero Italia Tappa 7 

Da Buccheri a Pedagaggi 
 
 

NOTE INFORMATIVE 

CARTOGRAFIA 
1/25.000 TAVOLETTE 273 II N.E. BUCCHERI E 273 I S.E. 
FRANCOFONTE 

TIPO DI PERCORSO Strada, carrareccia, sentieri, tracce 

LUNGHEZZA PERCORSO Km 20 

DISLIVELLO TOTALE 600 mt. in salita – 1060 mt. in discesa  

TEMPI DI PERCORRENZA 8 ore escluse soste  

DIFFICOLTA’ EE   Escursionisti Esperti 

ACQUA SUL PERCORSO Scarsa 

ITINERARIO SEGNATO No 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE 07:15 Piazza Adda - Siracusa 

ORA DI PARTENZA E RIENTRO 
07:30 partenza, fine escursione 19:00 circa a seguire sagra della 
mostarda 

EQUIPAGGIAMENTO  Scarponi da trekking, bastone, giacca a vento, felpa o pile 

PRANZO Al sacco 

DIRETTORI DI ESCURSIONE Peppe LA GUMINA 347-5863790 – Tanino Midolo 0931-462837 

VARIE  

 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 OTTOBRE 2016 

 
 
 
 
 

 
* SCALA DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE (Classificazione C.A.I.): 
T = turistica - itinerario su sterrate, mulattiere o comodi sentieri. Richiede preparazione fisica alla camminata oltre all'equipaggiamento 
adeguato; E = Escursionistica - itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario(pascoli,detriti, pietraie). Richiede allenamento per 
la lunghezza del percorso e/o per il dislivello oltre ad un adeguato equipaggiamento; EE = escursionisti esperti -itinerario che implica 
la capacità di muoversi su terreni impervi (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, rocce e detriti). Necessita passo sicuro, assenza di 
vertigini,adeguato equipaggiamento ed allenamento fisico; EEA = escursionisti esperti con attrezzatura - come il precedente ma che 
richiede, in alcuni tratti, l'uso della corda e dei dispositivi di autoassicurazione; EAI = escursionisti in ambiente innevato. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Si esce da Buccheri lungo la strada provinciale per Catania, superate le Case Frazzetto (ex istituto 
oftalmico) si giunge al primo tornante. 
In questo punto si lascia la strada asfaltata per imboccare, verso est, un sentiero a mezza costa. 
Si arriva ad una valle in cui esiste una cementificazione fluviale. 
Si risale sino a superare il primo plinto e si attraversa risalendo, quindi, sino ad una strada asfaltata 
che si deve seguire sino ad un bevaio. 
A sinistra del bevaio inizia un comodo sentiero che continua a mezzacosta. 
Si cammina sino a quando il sentiero non finisce. 
Si prosegue seguendo alcune tracce (percorso ben segnalato da bandierine) fino ad arrivare ad una 
strada forestale. 
La si imbocca e si giunge, quindi, ad un bivio con un'altra strada forestale che proviene dall'alto. 
La si imbocca verso sinistra e, dopo una ripida discesa, si giunge ad un rifugio. 
Facendo il percorso in senso inverso, invece, giunti al cancello della forestale posto sopra il rifugio 
conviene tagliare a destra, per tracce, a mezza costa passando per un bosco evitando quindi la 
salita. 
Dal Rifugio si seguono le indicazioni per Valle Cupa dove esiste un posto di sosta della Forestale 
con un bevaio. 
Proseguendo dopo il bevaio si giunge da un tornante da dove si esce dal demanio forestale. 
Si costeggia la recinzione in discesa sino a rientrarvi presso alcune piante di olivo. 
Da qui si raggiungerà un evidente poggio molto panoramico. 
Dalla cima del poggio, verso destra per tracce, si raggiunge il fondo di una piccola valle. 
Si deve passare dall'altro lato e girando a sinistra si passerà accanto ad antico insediamento 
rupestre raggiungendo, quindi, una masseria abbandonata. 
Dalla fattoria parte una stradella a fondo naturale che punta verso il fondo valle. 
La si segue sino alla prima curva. Si gira quindi a destra in direzione di un'altra masseria che si 
raggiunge dopo aver passato una valle alberata. 
Da qui si sale verso l'uscita alta del terreno recintato della masseria proseguendo verso est in 
direzione di alcune masserie anch'esse abbandonate. 
Seguendo, infine, un evidente sentiero che punta verso il fondo valle si raggiunge il bivio con la 
strada provinciale. 
Si gira a destra e dopo un chilometro percorso su asfalto si giunge a Pedagaggi. 
 
 
 
 
 

PROFILO ALTIMETRICO 
 
 
 


